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Prot. n. 756 
del 14/12/2015 
 
 
 

A Tutte le Società 
Ai Tesserati Individuali 

 
 E p.c. Consiglio Federale 

Delegati Regionali 
Uffici Federali 

 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Tesseramento FISPES Anno Sportivo 2016  
                     Variazione importi 
 
 
Con la presente Vi informiamo di aver ricevuto in data 3 dicembre u.s., dalla Compagnia 
Assicuratrice UNIPOL, assegnataria del servizio di assicurazione di tutti i tesserati della FSP 
afferenti al CIP, la richiesta di aumento del Premio individuale 2016 pari al 25% di quello pagato 
per il 2015; incremento  motivato dal fatto che i Sinistri liquidati nell’Anno 2015 hanno superato del 
261% l’importo del Premio pagato dalla Federazione per garantire la copertura assicurativa dei 
propri tesserati. 
 
Quando i rimborsi superano l’ammontare dei Premi, è facoltà della Compagnia recedere dal 
contratto o proporre delle soluzioni che permettano di ricalcolare gli importi richiesti per assicurare i 
singoli soggetti; Le opzioni alternative proposte dalla Compagnia non sono state prese in 
considerazione in quanto ciò avrebbe, di fatto, cancellato 68 possibili cause d’indennizzo su 271 
previste dal Capitolato, o sono state giudicate troppo restrittive per l’inserimento di uno scoperto 
pari a €1.500,00. 
 
Il Consiglio Federale nella sua riunione del 14 novembre u.s., all’oscuro della richiesta della 
Compagnia UNIPOL, aveva deliberato le quote del tesseramento 2016 riconfermando gli stessi 
importi già pagati per l’anno 2015. 
 
La FISPES con la quota del tesseramento, provvede al pagamento  del singolo Premio 
assicurativo e del servizio fornito dalla FIDALSERVIZI S.p.A. per la quota parte del tesseramento 
on-line e rilascio immediato della tessera associativa. 
 
Alla luce di quanto sopra, con delibera assunta dal Presidente Federale in data 11/12/2015, sono 
state ri-determinate le singole quote dovute per il tesseramento alla FIPSES di tutti i soggetti, 
societari e non, apportando l’aumento del 25% a quanto già stabilito dal Consiglio Federale per 
l’Anno Sportivo 2016. 
 
Da ciò ne consegue la nuova tabella per l’Anno Sportivo 2016 che entra in vigore in maniera 
retroattiva a partire dal 1° dicembre 2015   
 
TESSERAMENTO PRESSO LE SOCIETA’ SPORTIVE (tutte le qualifiche societarie) 
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015)   € 18,00 (ex 15,00) 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016)  € 27,00 (ex 22,50) 
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TESSERAMENTO DIRETTO PRESSO LA FEDERAZIONE tutte le qualifiche) 
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015)   € 23,00 (ex 20,00) 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016)  € 34,50 (ex 30,00) 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO FEDERALE FORMATORI JUNIORES E SENIORES  
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015)   € 33,00 (ex 30,00) 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016)  € 49,00 (ex 45,00) 
 
ISCRIZIONE ALBO SETTORE SANITARIO FEDERALE.  
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015)   € 23,00 (ex 20,00) 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016)  € 34,50 (ex 30,00) 
 
ISCRIZIONE ALBO TECNICO FEDERALE 
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015)   € 23,00 (ex 20,00) 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016)  € 34,50 (ex 30,00) 
 
 
Le Società che avessero già effettuato le operazioni di rinnovo del tesseramento, sono invitate nei 
prossimi giorni a verificare la propria utenza on-line dove sarà possibile rilevare l’importo della 
differenza delle quote di tesseramento da corrispondere alla Federazione entro il 31/12/2015. 
 
I tesserati individuali sono invitati a bonificare alla FISPES la differenza della quota dovuta entro il 
31/12/2015. 
 
In caso di mancato versamento degli aumenti previsti, a partire dal 1° gennaio 2016 i ricalcoli 
saranno effettuati con le quote previste di mora. 
 
A disposizione per chiarimenti, con l’occasione porgo cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Federale 
       Marco Pastore 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 


